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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *95* del 28/09/2017 (COPIA)

Oggetto

Piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni societarie del Comune di Bisceglie, ai sensi
dellarticolo 24 del d.leg.vo 175/2016. Aggiornamento.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 18:00 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale,
previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CAPRIOLI GIOVANNI
INNOCENTI PIETRO
DI PIERRO VINCENZO
TODISCO ANTONIO
DI CORRADO ELVIRA
CONSIGLIO PIETRO
MONOPOLI NATALE
PASQUALE ANGELA
DI LEO MARCO
SIMONE GAETANO
PARISI PASQUALE
DE TOMA MARIANNA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SANNICANDRO GIUSEPPE
DI TULLIO LUIGI
CASELLA GIOVANNI
COSMAI LUIGI
ROSSI ANTONIO
MASTRAPASQUA MASSIMO
SPINA ANTONIA
ANGARANO ANGELANTONIO
RIGANTE ROBERTA
PREZIOSA GIORGIA MARIA
PEDONE PIERPAOLO
NAPOLETANO FRANCESCO

Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente

Risultano presenti tredici componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio
l'argomento in oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.
Parere Regolarita' tecnica

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere il 21/09/2017
F.to ATTOLICO DOTT ALESSANDRO NICOLA

Parere Regolarita' contabile

favorevole

Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere il 22/09/2017
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

VISTO del Segretario Generale

favorevole

Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

22/09/2017
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

favorevole

Collegio dei Revisori dei Conti
1
2
3
Tutti

RICCI DOTT. ANTONIO
ANTONUCCI DOTT. DONATO ANTONIO
LANERA DOTT. FRANCESCO MARIA LUIGI
assenti.

Assente
Assente
Assente
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Illustra l’argomento il dirigente proponente, dott. Attolico Alessandro Nicola.
Segue l’intervento del dott. Pedone, dirigente della Ripartizione Finanziaria, che
evidenzia la necessità di emendare il piano depositato agli atti nelle parti informative
riferite alla voce “fatturazione”.
Posto ai voti l’emendamento, lo stesso è approvato con 12 voti favorevoli ed un astenuto
(Napoletano), espressi dai 13 Consiglieri presenti e votanti.
Posta ai voti la proposta emendata, la stessa è approvata con 12 voti favorevoli ed un
astenuto (Napoletano), espressi dai 13 Consiglieri presenti e votanti.
----------------------------------------------------A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il
presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della
registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al
punto in esame sarà associato al presente provvedimento.
-----------------------------------------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
- la Deliberazione Consiliare n. 154 del 30.12.2016, con la quale era stato approvato il
piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni societarie del Comune di
Bisceglie, ai sensi dell’articolo 24 del d.leg.vo 175/2016;
- la Deliberazione Consiliare n.62 del 25.07.2017 con la quale è stato approvato un
aggiornamento al citato piano in ragione delle modifiche ed integrazioni apportate al
decreto leg.vo 175/2016 con il decreto correttivo 100/2017, riportando anche le evoluzioni
che, medio tempore, si sono registrate nelle attività programmate.
TENUTO CONTO che il citato aggiornamento del piano si è intrecciato con la deliberazione
della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n.19 del 19.07.2017, depositata in
data 21.07.2017, con la quale sono state formulate le linee di indirizzo cui gli enti devono
attenersi nell’adempiere all’obbligo di revisione straordinaria delle partecipazioni
societarie ed allo scopo è stato predisposto un modello standard da allegare alle
deliberazioni consiliari e le cui informazioni dovranno essere caricate sull’applicativo
“partecipazioni” del Portale “Tesoro” del Ministero dell’Economia.
CONSIDERATO:
- che l’adempimento ha scadenza il prossimo 30.09.2017;
- che il piano già licenziato dal consiglio comunale pur contenendo tutte le informazioni ed
i contenuti richiesti, presenta una struttura difforme da quella richiesta dalla Sezione
Autonomie;
- che si palesa opportuno procedere ad una trasposizione del piano approvato nel modello
voluto dalla Corte dei Conti, ferme restando le scelte già licenziate e le motivazioni di
corredo.
Tenuto conto che:
- il Comune di Bisceglie conta un assetto di partecipazioni costituito da:
a) n. 2 società di gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica: BISCEGLIE
APPRODI S.PA. per la gestione del porto turistico; FARMACIA COMUNALE S.PA. per la
gestione della farmacia comunale;
b) n. 4 società aventi scopo specifico legato all’attuazione di precisi piani di investimento
e sviluppo e previste da specifiche disposizioni legislative:
- società di trasformazione urbana ex art. 110 del t.u. 267/00 (s.t.u. seminario; s.t.u.
centro storico);
- società di gestione di iniziative comunitarie ex art.34 del regolamento CE n.1303/2013
(GAL PONTE LAMA – GAC TERRE DI MARE).
c) n. 2 società consortili e precisamente l’Agenzia per l’occupazione e lo sviluppo
dell’Area Nord Barese Ofantino ed il Consorzio per lo sviluppo dell’area Conca Barese, per
il quale da tempo si è manifestata volontà di recesso e di fatto è cessata ogni
partecipazione alle attività.
- non costituiscono partecipazioni societarie i consorzi ex art.31 t.u. 2670, quali il
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, qualificato come ente pubblico economico giusta
comunicazione prot.n.3002 del 13.12.2016 e quelli a partecipazione obbligatoria per la
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gestione di funzioni e nello specifico: il Consorzio ATO RIFIUTI BA1(in corso di liquidazione
e sostituito ex lege da convenzione di gestione associata di ATO ed ARO); l’A.T.O. IDRICO
PUGLIA, per la gestione del ciclo dell’acqua.
- Ad eccezione della Società che gestisce il porto turistico, tutte le altre partecipazioni
sono di minoranza e tra queste ultime, a parte quella che gestisce la Farmacia Comunale,
sono tutte per quote inferiori al 20%. Altra nota degna di connotazione è quella che non vi
sono trasferimenti finanziari di alcun tipo dal Comune verso le società dal medesimo
partecipate. Vi sono, invece, quote di contribuzione annuali, a carico del bilancio
comunale, per la partecipazione alle società consortili.
Visto ed esaminato l’accluso documento contenente la trasposizione del piano di revisione
straordinaria già approvato con le citate deliberazioni consiliari 154/2016 e 63/2017, sul
modello richiesto dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, predisposto dal Dirigente
della Ripartizione AA.PP. Ambiente Demanio e Patrimonio, individuato come Responsabile
del procedimento già con la citata deliberazione 154/2016.
Viste le perizie di stima riferite alle quote societarie per le quali è prevista la dismissione,
depositate dal perito Dott. Gianmauro Dell’Olio in data 15/06/2017 con prot.n.25463 e in
data 17/07/2017 con prot.n.30133 per la Società Bisceglie Approdi spa, in data 20/09/2017
con prot.n.38695 per la Farmacia Comunale Spa e in data 20/09/2017 con prot.n.38696
per il Consorzio di Sviluppo Area Conca Barese Scrl, sulla base delle quali sarà possibile
dar corso alle conseguenti procedure.
Dato atto che la scelta di dismissione della partecipazione nella Farmacia Comunale S.p.a.
deve intendersi anche quale richiesta di modifica della Statuto Societario per
l’eliminazione del vincolo di partecipazione della parte pubblica.
Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla VIª Commissione Consiliare in data
26/09/2017;
Dato atto che in merito al presente provvedimento ai sensi dell’articolo 49 del T.u.e.l.,
risultano resi i prescritti pareri come di seguito riportati:
- per la regolarità tecnica da parte del Dirigente della Ripartizione AA.PP. Ambiente
Demanio e Patrimonio;
- per la regolarità contabile da parte del Dirigente della Ripartizione
Economico-Finanziaria;
nonché visto ex art.97, comma 2 del Tuel, da parte del Segretario Generale dell’Ente;
Dato atto che in merito alla presente proposta è stato richiesto parere al Collegio dei
Revisori dei Conti ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.3, del t.u.e.l. 267/00;
Preso atto dell’emendamento presentato e della relativa approvazione, come riportato in
testa al presente atto;
Tenuto conto degli interventi e della discussione, come da trascrizione della registrazione
di seduta, nonché degli esiti della votazione come riportati in testa al presente atto;
DELIBERA
1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare i contenuti e le scelte della revisione straordinaria delle partecipazioni
societarie del Comune di Bisceglie, già approvata con deliberazioni consiliari 154/2016 e
62/2017, così come riportati nell’accluso documento corrispondente al modello standard
fissato con deliberazione n.19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
3. Di prendere atto dei contenuti delle perizie di stima delle quote societarie oggetto di
dismissione, autorizzando l’ulteriore corso delle procedure;
4. Di dare atto che la scelta di dismissione della partecipazione in Farmacia Comunale
S.p.a. costituisce richiesta di modifica dello Statuto Societario per l’eliminazione del
vincolo di partecipazione pubblica;
5. Di confermare il Dirigente della Ripartizione AA.PP. Ambiente Demanio e Patrimonio
quale R.u.p. per l’attuazione del Piano di Razionalizzazione, con impegno al medesimo a
rendere, entro il 31.12.2017 relazione sulla attuazione del piano, a mente dell’articolo 20,
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comma 4, del d.leg.vo 175/2016.
6. Di dare atto che il presente provvedimento :
- costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del
comma 612 dello stesso articolo, della legge 190/2014, giusta deliberazione di G.C. n.103
del 31.03.2015 e conferma della Delibera di C.C. n.154 del 30.12.2016;
- sarà inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia con le
modalità indicate dall’art.24, c,1 e 3, T.U.S.P. e dall’art.21 del Decreto correttivo, nonché
alla struttura di cui all'articolo 15 del D.leg.vo 175/2016, perché verifichi il puntuale
adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
- sarà inserito sull’applicativo “partecipazioni” del portale “Tesoro” del Ministero
dell’Economia;
- sarà pubblicato sul sito web dell’Ente sezione “Amministrazione Trasparente” e
comunicato ai legali rappresentanti di tutte le Società interessate, nonché ai relativi
Organi di Controllo.
-----------------------------------------------------Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4,
del
regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
Copia conforme all'originale

Li', 04/10/2017

F.to LAZZARO DR. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 04/10/2017 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li', 19/10/2017

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 02714
CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
15/10/2017.
Li', 16/10/2017
Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
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